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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
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del

23.07.2014

Approvazione del piano operativo e finanziario inerente alla
redazione del Piano Particolareggiato dei Centro Storico e di
Antica e Prima Formazione di Aidomaggiore. Rettifica
Deliberazione G.M. n° 40 del 06.06.2014

Oggetto

L'anno Duemilaquattordici, addì ventitré del mese di luglio, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°
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PRESENTE
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X
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X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

Vista la nota dell’Assessorato Enti Locali, finanza e urbanistica della Regione
Autonoma della Sardegna n°2479/419 del 13.12.2011 ( ns. prot. 3776 del 22.11.2011)
avente ad oggetto ”Contributi ai Comuni per la redazione dei piani particolareggiati dei
centri di antica e prima formazione in adeguamento al piano paesaggistico regionale.
Indicazioni operative”;
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Vista la ulteriore nota dell’Assessorato Enti Locali, finanza e urbanistica della
Regione Autonoma della n°2044/419 del 08.11.2013 (n s. prot. 3120 del 11.11.2013)
con la quale si stabilisce come termine ultimo per la predisposizione del Piano la data
del 31.12.2015;
Considerato che occorre conseguire preliminarmente l’accettazione, da parte della
Regione Sardegna, del piano operativo e finanziario e altresì trasmettere il
provvedimento di accantonamento della quota di cofinanziamento comunale;
Acquisite le indicazioni del Servizio Politiche Aree Urbane della Regione
Sardegna, che ha fornito i necessari chiarimenti e le opportune delucidazioni;
Preso atto che nell’anno 2012 è stata prevista in Bilancio la somma di € 38.232,00
sull’intervento n. 1090103 cap. 2, comprensiva della somma a carico del Comune di €
3.823,00 e che l’intero importo figura tra i Residui Passivi dell’esercizio finanziario 2012;
Visto il piano operativo e finanziario per la redazione del piano particolareggiato
del centro storico e centro di antica e prima formazione del Comune di Aidomaggiore, in
adeguamento al piano paesaggistico regionale, redatto dall’ufficio tecnico comunale;
Vista la propria Deliberazione G.M. n° 40 del 06.06 .2014 di approvazione del piano
operativo e finanziario per la redazione del piano particolareggiato del centro storico e
centro di antica e prima formazione del Comune di Aidomaggiore, in adeguamento al
piano paesaggistico regionale, redatto dall’ufficio tecnico comunale;
Dato atto che il piano operativo approvato è stato modificato nel quadro
economico per errore di trascrizione delle somme;
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della precedente deliberazione, per
quanto sopra riportato.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare il piano operativo e finanziario per la gestione del finanziamento
regionale per la redazione del piano particolareggiato del centro storico e di antica e
prima formazione, ivi compresa la metodica che si intende adottare, la composizione
dei gruppi di lavoro, nonché le attività da sviluppare, ivi compresa la realizzazione della
cartografia cartacea digitale, in coerenza con le disposizioni del vigente piano
paesaggistico regionale, secondo il seguente quadro economico:
RISORSE
FINANZIAMENTO REGIONALE
COFINANZIAMENTO COMUNALE
TOTALE

€ 34.409,00
€ 3.823,00
€ 38.232,00

VOCI DI SPESA
A. Onorari e spese tecniche CNPAIA
B. Materiali, altre consulenze e imprevisti
C. TOTALE A+B
D. Risorse per creazione piattaforma GIS
TOTALE C+D

€ 27.822,71
€ 1.177,29
€ 29.000,00
€ 1.275,38
€ 30.275,38

E. Economie

€

7.956,62
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Di dare atto che a seguito della Deliberazione R.A.S. n° 33/35 del 10.08.2011 si
richiederà formale autorizzazione all’utilizzo delle economie di € 7.956,62 per
l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle modifiche apportate nella
perimetrazione del centro storico al centro di antica e prima formazione.
Di dare atto che alla spesa di € 38.232,00 si farà fronte sull’intervento n. 1090103
cap. 2 provenienti dal bilancio 2012 (contributo della Regione di € 34.409,00 –
contributo comunale € 3.823,00)
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 23.07.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 23.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. in assenza del titolare
f.to Dr. Pietro Caria

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

25.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 25.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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